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La scuola di Vainella:
esperienza d’arte di vita

di Antonella Nannicini*

Ho avuto la fortuna di conoscere ed essere allieva sia di Leonetto Tin-
tori che di Salvatore Cipolla e con piacere attingo dai miei ricordi per 

raccontare il rapporto di affetto e riconoscenza che ho per loro.
Il primo ricordo di Leonetto è legato a una mostra del 1975 presso la Gal-
leria d’arte moderna Falsetti di Prato: non lo conoscevo e rimasi stupita 
dal suo modo di fare scultura e dalle tematiche che esponeva: una ragazza 
in bicicletta, la ragazza allo specchio, donne alla mutua, la scampagnata, 
acciughe… In pratica tutto poteva essere rappresentato in scultura.
Ho conosciuto Salvatore Cipolla qualche anno più tardi, nel 1982, quan-
do appena laureata in architettura, esposi con degli amici le mie sculture 
alla galleria CE.P.AC. di cui era frequentatore.
Nel 1984 iniziai a seguire il corso di pittura murale di Tintori. La scuola 
era agli esordi; Leonetto, da poco in pensione, aveva aperto la sua casa–
studio di Vainella, a giovani italiani e stranieri che si volevano cimentare 
nell’affresco.
Vainella mi apparve subito come un posto magico.
La bellezza del parco lasciato allo stato naturale e le sculture di Leonetto 
disseminate nel bosco davano la sensazione di essere arrivati in un luogo 
sospeso, senza spazio né tempo. Qui immersi nel verde e nell’arte vivevano 
da sempre lui e sua moglie Elena; avevano scelto e protetto questo angolo 
di campagna toscana come un loro rifugio a cui far ritorno dopo ogni 
viaggio di lavoro.
Cessato l’impegno del restauro, quando Leonetto avrebbe potuto dedicarsi 
a tempo pieno all’arte personale, decise di rendere partecipi gli altri della 
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lunga esperienza acquisita sulla tecnica degli affreschi antichi e aprì questa 
scuola a dir poco insolita.
Gli allievi erano per la maggior parte stranieri, perché il restauratore Tin-
tori era molto conosciuto e apprezzato anche all’estero. Con una specie 
di passa-parola arrivavano persone da tutte le parti: Stati Uniti, Australia, 
Svizzera, Germania, Giappone, oltre che da tutta Italia.
Spesso Leonetto ed Elena ospitavano gli allievi nella loro casa che è struttu-
rata a nuclei indipendenti; così c’era chi dormiva nell’appartamentino del 
primo piano ed anche chi, sempre al piano superiore, trovava ospitalità nel 
salone o nella biblioteca, mentre al piano terra continuava la vita familiare 
dei Tintori.
Gli allievi si muovevano liberamente nel parco passando da una aula all’al-
tra: la scuolina, l’aula sopra la piscina, l’aula di ceramica, il forno, la serra, 
il deposito materiali, una serie di costruzioni leggere che Leonetto aveva 
realizzato negli anni per soddisfare esigenze momentanee.
La piscina per esempio era un locale fatto per le cure di Elena; dal mo-
mento che non fu più usata, la vasca divenne un deposito di dipinti, sopra 
fu realizzato un impalcato e lo spazio ricavato successivamente divenne 
laboratorio di ricerca. 
Elena era una pittrice sensibile e dotata. La si trovava spesso nel giardino 
intenta a dipingere o a sfoltire qualche pianta. Una piccola figura, i capelli 
nascosti da un fazzoletto, gli occhi azzurri ridenti e penetranti, ci intrat-
teneva con simpatia e arguzia. “…una  fantasiosa conversatrice che incanta 
gli amici con spiritosi racconti sui viaggi e sulle disavventure coniugali!” com-
mentava Leonetto.
La scuola di Tintori era una scuola sui generis, libera ed anticonformista, ma 
formante come una bottega medioevale. Dovevamo imparare con umiltà 
tanto mestiere e lo imparavamo guardando Leonetto: le nostre prime espe-
rienze erano schiacciare e intrecciare le canne per ottenere il canniccio, ot-
timo supporto per la pittura murale, oppure setacciare la sabbia e preparare 
il rinzaffo, l’arriccio e il velo. Capitava perfino di vedere qualcuno intento a 
macinare manualmente i colori o addirittura a procurarsi le cocciniglie per 
estrarre il carminio secondo la ricetta di Cennino Cennini.
Quando finalmente ci si accingeva a fare il bozzetto dell’opera che voleva-
mo realizzare, eravamo tutti più consapevoli di quanto lavoro preparatorio 
occorreva prima di arrivare a quello che romanticamente è definito l’atto 
creativo e di quanto fosse importante la padronanza della tecnica e la co-
noscenza dei materiali perché l’opera avesse un buon esito. Anche se il 
cammino per arrivare all’affresco era lungo, nessuno ha mai abbandonato 
il corso perché stanco o sfiduciato, tanto era ed è il fascino di questo ap-
prendistato.
Leonetto generosamente condivideva la sua grande esperienza e la sua sen-
sibilità artistica riuscendo ad avvicinarci in maniera non libresca, ma direi 
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con confidenza amorosa alla pittura antica. Oltre agli studi estetici e filoso-
fici dell’arte che potevamo aver più o meno fatto, ecco che lui ci proponeva 
un modo di entrare in contatto diretto con i grandi artisti del passato che 
aveva assiduamente frequentato sui ponteggi dei maggiori cicli pittorici 
italiani. Ci spingeva a fare delle copie così da provare come l’uso sapiente 
e la consapevolezza della materia sia fondamentale nell’espressività di ogni 
opera d’arte.
Tintori era un uomo parco, le difficoltà della vita lo avevano reso attento. 
Aveva  l’abitudine di usare tutto con misura e riutilizzare quello che era 
possibile: lo spreco non era ammesso.
Su questa linea nacquero le cornici semplici ed essenziali delle sue scagliole 
in nastro di piombo o i pannelli a mensola rivestiti di stoffa per i suoi bas-
sorilievi; idee che elaborava, provava ed affidava a qualche suo assistente. 
Un giorno trovammo accanto ai cavalletti dei piccoli e razionali contenito-
ri per i pigmenti, chiusi da un coperchio-tavolozza; ognuno aveva dimen-
sioni simili, ma diverse per aver meno “sciupo”; le zampe erano fatte con 
legni di recupero e le ruote previste non furono mai aggiunte: anche se così 
essenziali risultarono così pratici e funzionali che per l’arredo della nuova 
aula di affresco li ho riproposti con pochi ritocchi. A fine corso era prevista 
una mostra degli elaborati prodotti dagli allievi e Leonetto aveva sempre 
pronta un’idea di allestimento semplice, economico e riusabile.
La sobrietà lo contraddistingueva anche nel parlare: non si vantava dei 
suoi restauri o della sua fama ed era cauto nei giudizi; difficilmente faceva 
complimenti agli allievi per l’esito di un lavoro e diventava brusco se capiva 
che qualcuno di noi si accontentava di un risultato mediocre.
Quando affidò l’insegnamento ai suoi assistenti, pur vigilando sulla scuo-
la, iniziò per lui un felice periodo di lavoro personale di cui ci rendeva 
comunque partecipi. Con la sua assistenza e la sua “ricetta” preparavamo 
pastelli a cera nelle più varie cromie oppure lo osservavamo curiosi mentre 
realizzava formelle in ceramica colorata da frantumare per ottenere “tesse-
re” di mosaico perché Leonetto trovava spesso insoddisfacenti i materiali 
in commercio.
Anche quando si dedicò alla scagliola, rielaborando in maniera personale 
la tecnica a imitazione del commesso o mosaico fiorentino, trovò allievi a 
cui trasferire la sua esperienza.
Andare a Vainella e incontrare Tintori era sempre una sorpresa; negli ul-
timi anni, per la difficoltà di muoversi, era diventato un tutt’uno con la 
sua poltrona, eppure riusciva sempre a stupirci per la sua vitalità e la sua 
capacità di progettazione. Stando in poltrona realizzò, nel 1998, la “vita 
vissuta” un’opera composta di quattro pannelli a pastello, ognuno di cm 
100x140: l’orditura, la tessitura, la tintoria e la roccatura. Per riuscirvi Leo-
netto piegò ciascun foglio in quattro parti ottenendo una superficie di cm 
50X70, più maneggevole nelle sue condizioni; rifacendosi da una parte 
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iniziò il pastello cambiando superficie di intervento quando occorreva, e lo 
fece con una maestria e una concertazione di idee per cui sulle opere finite 
non si distinguono le attaccature.
Mi piace ricordarlo nei primi anni della nostra conoscenza quando, anco-
ra in forze e con Elena per casa, stava nel suo studio davanti al cavalletto 
intento a modellare bassorilievi, con una camicia a scacchi e il berretto di 
lana in testa. Le sue mani davano forma a scene di quotidianità gioiosa o 
sofferta, semplice e mai banale, intrisa di tanta storia dell’umanità accarez-
zata, per una vita, direttamente sugli antichi muri.
Da tempo Leonetto realizzava sculture in refrattario che in seconda cottura 
smaltava o colorava delicatamente. Avendo un bel forno spazioso dava la 
possibilità anche a noi allievi di affresco di fare qualche scultura in gran 
libertà. Fu così che intorno agli anni ’90 Tintori fondò una sezione di 
ceramica artistica nel Laboratorio di Vainella e chiamò Salvatore Cipolla 
a dirigerla.
Prima di divenire allieva di Salvatore Cipolla, ebbi l’opportunità di cono-
scerlo come artista. Nel 1994 il mio studio di architettura si stava occu-
pando dell’allestimento museale di tre torri del Castello dell’Imperatore a 
Prato. Alessandro Pasquini, direttore del Museo Civico, curava il progetto 
museografico: il Castello tramite modelli in legno e sculture doveva rac-
contare la sua storia, divenire cioè uno strumento didattico. Aveva visto 
opere in grès ad una manifestazione sulla ceramica e questo materiale l’ave-
va intrigato. Mi feci da tramite e andammo a Vainella a incontrare Salva-
tore Cipolla che lì insegnava. Fu un incontro proficuo: da una parte un 
direttore di museo colto e curioso che desiderava dar forma a dei concetti, 
dall’altro l’artista intuitivo e vulcanico che rendeva tangibili i pensieri.
Durante questa frequentazione decisi di diventare allieva di Salvatore e 
mi iscrissi al suo corso. Era già da quattro o cinque anni insegnante a 
Vainella dove aveva introdotto l’uso del grès policromo, tecnica di cui era 
maestro. Per fare un ‘opera con questa tecnica è necessario realizzare il pez-
zo scultoreo in maiolica, fare la forma in gesso, calcare nella forma lastre 
di gres preparato con più cromie, estrarre il pezzo dal gesso, “ricucirlo” e 
rifinirlo prima della cottura. Una tecnica che dà ottimi risultati, ma lunga 
e laboriosa. Salvatore ci seguiva passo dopo passo, dall’idea al bozzetto, 
per verificare l’idoneità della tecnica che avremmo usato, poi avveniva la 
realizzazione dell’opera sotto la sua assistenza. Una delle fasi più laborio-
se era la formatura in gesso che richiedeva un supplemento di impegno 
da parte del docente. Cipolla non si tirava mai indietro, ci fosse stato da 
discutere un’idea o trovare una soluzione particolare per una forma, era 
sempre disponibile.
Ancora una volta un maestro che, come Tintori, amava il mestiere e arriva-
va ad esprimere in maniera magistrale il suo sentire partendo da un amore 
profondo per la materia. Vederlo lavorare era uno spettacolo: la concentra-
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zione per raccogliere tutta la forza interiore necessaria all’opera e l’ abban-
dono alla sapienza delle piccole forti mani. La materia veniva dominata, 
prendeva la forma pensata e gli ultimi incisivi segni caratterizzavano la sua 
vitalità espressiva.
Anche nell’insegnamento Salvatore era vulcanico, ci trasmetteva la sua vo-
glia di fare e sperimentare cercando di trarre il meglio da ciascuno di noi. 
Non era sempre facile seguirlo perché il suo temperamento impetuoso a 
volte contrastava con la nostra tendenza ad accontentarsi del risultato di 
facile effetto senza osare di più. Ci spingeva a pensare in grande, stando 
con i piedi sulla terra. Ci insegnava che ogni forma è realizzabile, purché 
si adoperino materiali e tecniche giuste. Per questo ci proponeva lo studio 
e l’esperienza dei materiali che si definiscono ceramici, perché potessimo 
capire la diversità tra una maiolica e una terraglia, tra un grès e una porcel-
lana ed usarli con consapevolezza. Del resto le sue opere sono un esempio 
lampante di come conoscendo i materiali non esistano più barriere per 
un’espressione libera e creativa. 
Era un uomo pieno di passione per la sua arte e veemente nelle cose che gli 
stavano a cuore come l’insegnamento a Vainella. In questa scuola ha tra-
smesso l’amore per la ceramica artistica e la sua esperienza a tante persone 
in maniera diretta, esortando, criticando decisamente o elogiando oltre 
misura, ma sempre con l’affetto di chi dona il suo tesoro ad un amico caro 
e vuole che ne venga fatto buon uso.
Gli impegni familiari e professionali non mi hanno permesso di continua-
re per molto a frequentare i corsi di Salvatore Cipolla, ma sono riuscita 
sempre a mantenere un contatto con Vainella dove avevo trascorso anni 
indimenticabili, libera di sperimentare e creare sotto gli occhi vigili di due 
appassionati Maestri. 
Il tempo è passato, ma questo angolo di campagna toscana è sempre at-
traente e suggestivo anche per chi non ha conosciuto Elena e Leonetto 
Tintori. Qui restano vivi i loro segni, qui sembra essere più facile apprezza-
re la bellezza, anche la più semplice, come un fiore nel bosco, un cipresso 
o una nuvola contro lo smalto azzurro del cielo. Credo che sia la loro pre-
senza pregnante che dà una carica emotiva e genera il desiderio di provare 
ad esprimersi, almeno col pensiero, in una ideale continuità artistica con 
loro e con quei magici spazi.
Penso che il mio compito sia conservare per i nuovi allievi il fascino di 
questo luogo, dove l’arte si fa e si respira in libertà.


